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tracciabilità ciclo e del completo reprocessing degli endoscopi

Steelco ti aiuta a rintracciare tempestivamente tutti gli strumenti utilizzati in reparto, verificandone il
corretto riprocessamento e aiutando a mantenere sotto controllo costi e tempi di esecuzione.
La suite SteelcoData è composta da soluzioni modulari scalabili in grado di assicurare piena disponibilità delle
informazioni su performance delle apparecchiature, cicli di riprocesso in tempo reale e tracciabilità dei set chirurgici,
degli strumenti medicali riutilizzabili e del ricondizionamento dello strumentario endoscopico.

SISTEMA MODULARE
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SCOPRI I VANTAGGI DI UNA SUITE COMPLETAMENTE INTEGRATA
 può iniziare da una singola postazione fino ad essere configurata in qualsiasi tipo di struttura
 si integra con altri programmi software client come per la pianificazione dei pazienti, la logistica, la contabilità,
i servizi di monitoraggio in remoto, i database, ecc...

 all'interno della rete sanitaria può essere utilizzabile in più punti.
 essere accessibile onvunque ci sia una connessione internet e un computer o un dispositivo tablet
 fornisce report personalizzati ed invia alert in base alle esigenze.
 applicativi intuitivo da utilizzare, multilingua ed include supporto per l'installazione e servizio tecnico
disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

SteelcoData Live

SteelcoData Ares

SteelcoData Pro

Consente di visualizzare in tempo
reale le prestazioni di termodisinfettori,
sterilizzatori, lavaendoscopi ed altre
apparecchiature Steelco: cicli eseguiti,
allarmi, consumi e statistiche.

Consente di tenere traccia del
reprocessing
dello
strumentario
endoscopico (processo, trasporto
e conservazione) dalla stanza del
paziente fino alla visita endoscopica
successiva.

Fornisce la possibilità di tenere traccia
dei set e dei singoli strumenti per
ogni fase di ritrattamento, trasporto
e stoccaggio, dal loro uso in sala
operatoria fino al nuovo riutilizzo.
Vedi brochure dedicata.
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SteelcoData Live
tracciabilità cicli e dati macchina
SteelcoData Live

Il software è stato progettato per eseguire l'acquisizione dei dati da qualsiasi dispositivo
Steelco. Le informazioni raccolte in tempo reale vengono tracciate e visualizzate in
modo efficiente per il monitoraggio dei dispositivi e la gestione dei dati.
SteelcoData Live è inoltre il collegamento tra le macchine Steelco e qualsiasi software
di elaborazione dei dati raccolti, come appunto SteelcoData Pro e SteelcoData Ares.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Il software Steelco Data Live raccoglie e registra i dati dalle macchine Steelco.

Un'intuitiva interfaccia web mostra gli stati delle macchine in tempo reale
(video-wall, tablet wi-fi, laptop o postazione fissa).

Tutti i dati elettronici memorizzati possono essere esportati in diversi formati
(.pdf, .xlsx), producendo report digitali.
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I VANTAGGI PRINCIPALI
TRAMITE WEB E CLOUD

INTEGRABILITÀ

Gli utenti possono accedere al sistema
tramite un browser web standard.

SteelcoData Live è progettato per essere
integrato con le diverse apparecchiature
utilizzate in reparto (lavaendoscopi,
termodisinfettori, sterilizzatori, armadi di
asciugatura) ed anche con altre applicazioni
software.

Non è richiesta l'installazione del client.

MODULARE E SCALABILE
A partire dalle funzionalità base,
SteelcoData Live può essere implementato
tempestivamente con moduli aggiuntivi in
base alle esigenze specifiche del cliente.

MULTI LINGUA
Disponibile in inglese, tedesco, italiano,
francese, spagnolo, russo e molte altre
lingue.

ECO FRIENDLY
I dati raccolti dalla macchina sono archiviati
in report pdf che possono sostituire l'uso
della carta.

INTUITIVO
Procedure guidate e semplice interfaccia
utente (monitor touch screen).

SICUREZZA
Il sistema consente la configurazione di
criteri di accesso.
Gli amministratori di sistema possono
concedere, negare e controllare le
autorizzazioni per accedere al sistema,
bloccando utenti non autorizzati.

COMPONENTI CHIAVE
DASHBOARD

La dashboard mostra un grafico con il numero di cicli
eseguiti nella settimana corrente.
DISPOSITIVI

È possibile visualizzare l'elenco macchine del reparto
di endoscopia, controllare il loro stato attuale e le
statistiche dei cicli. In qualsiasi momento è possibile
aggiornare l'identificazione macchina o aggiungere di
nuove apparecchiature.
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SteelcoData Ares
tracciabilità totale del reprocessing degli endoscopi
SteelcoData Ares

Il software è progettato per soddisfare i requisiti operativi di una sala endoscopica, in
modo da tenere traccia tempestivamente di tutte le informazioni relative allo strumento
e mantenere così un alto livello di controllo ed efficenza dei reparti.

INTRODUZIONE
SteelcoData Ares è uno strumento di tracciabilità innovativo che migliora le prestazioni dei reparti di endoscopia in maniera
integrata. Il sistema è infatti in grado di eseguire un controllo efficace su ogni attività svolta.

Tracciabilità completa delle procedure in tutte le aree del reparto di endoscopia, dal punto di utilizzo
dell'endoscopio finanche al servizio esterno.
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I VANTAGGI PRINCIPALI



TRAMITE WEB E CLOUD
Gli utenti possono accedere al sistema
utilizzando un browser standard da
qualsiasi stazione di lavoro sia da rete
intranet aziendale che da internet se si
trovano all'esterno dell'ospedale.



MODULARITÀ
SteelcoData
ARES
può
essere
implementato tempestivamente con moduli
aggiuntivi in base alle esigenze specifiche
del dipartimento d'endoscopia.

Non è richiesta l'installazione del client.

SICUREZZA
Il sistema consente la configurazione di
diversi criteri di accesso.



INTUITIVO
Procedure guidate e semplice interfaccia
utente (monitor touch screen).

Gli amministratori di sistema possono
infatti concedere, negare e controllare le
autorizzazioni per accedere al sistema.
MULTI LINGUA
Disponibile in inglese, tedesco, italiano,
francese, spagnolo, russo e molte altre
lingue.



INTEGRABILITÀ
Integrazione con le diverse apparecchiature
utilizzate in reparto, raccolta delle loro
informazioni e connessione con gestionali
per l'amministrazione (banca dati e
contratti clienti, bolle di consegna e fatture)
e logistica magazzino.

ANALISI MONITORAGGIO
E SISTEMA DI REDICONTAZIONE
Rapporti completi e dettagliati per
analizzare gli indicatori chiave relativamente
alla prestazione ed ai costi.

MULTI...
Multi piattaforma, multi database e multi
cliente.

AVVIO RAPIDO
Brevi tempi per l'avvio e l'implementazione
di nuove stazioni di lavoro.

Registrazione digitale e automazione delle
fatture.
HELPDESK MULTILINGUA
E MONITORAGGIO REMOTO
Il sistema e tutti i dispositivi sono monitorati
a distanza dal servizio di assistenza tecnica
Helpdesk, 24 ore al giorno, sette giorni su
sette.
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Ares

TRACCIABILITÀ DEL FLUSSO DI LAVORO
SteelcoData Ares è un'applicazione software completa per il tracciamento degli strumenti endoscopici.
L'architettura del software si basa su diversi punti di controllo che ogni endoscopio deve passare prima di
essere elaborato all'area o alla funzionalità successiva.

Ricezione

Pulizia manuale
semiautomatica

Disinfezione e
Sterilizzazione

Asciugatura e
Stoccaggio

Consegna

UTILIZZO DELLO STRUMENTO IN AMBULATORIO

INFORMAZIONI
SteelcoData Ares può ricevere dati
input da codici a barre o sistemi di
identificazione RFID e visualizzare le
informazioni con un browser web su
qualsiasi dispositivo.
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FLUSSO DI LAVORO
Il percorso di SteelcoData Ares si basa sui seguenti passaggi:

1

ACCETTAZIONE

2

LAVAGGIO ASSISTITO

Questo modulo consente agli operatori di ricevere gli strumenti endoscopici dalle sale ambulatoriale. Al check-in dello strumento il modulo accetta e crea l'ordine di riprocesso.

Questo modulo tiene traccia della prima fase di lavaggio che sia manuale o semi-automatizzata con
i dispositivi Steelco EPW. Questa fase richiede la registrazione di un test di tenuta dello strumento.
Le informazioni registrate sono: l'operatore che ha eseguito il processo, la data e l'ora di esecuzione
e l'ID del dispositivo (se assiste la fase).
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DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE
Questo modulo tiene traccia della fase di disinfezione/sterilizzazione eseguita dalle lavaendoscopi.
Collegato all'endoscopio, riceve tutte le informazioni rilevanti il ciclo raccolte dalla macchina: ID
operatore, ID endoscopio, numero di serie lavaendoscopi, giorno/ora, parametri dettagliati del ciclo,
risultato del ciclo. Il materiale riprocessato positivamente può essere immediatamente utilizzato nel
paziente o conservato in armadi di asciugatura e stoccaggio.
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ASCIUGATURA E STOCCAGGIO
Questo modulo tiene traccia dell'asciugatura e dello stoccaggio dell'endoscopio. Se l'armadio di
asciugatura e stoccaggio è in grado di monitorare i parametri di archiviazione, il software si collega
automaticamente all'endoscopio monitorando tutte le informazioni rilevanti raccolte: ID operatore,
ID endoscopio, numero di serie dell'armadio, luogo e posizione di stoccaggio, giorno/ora, parametri
dettagliati, stato e data di scadenza dello stoccaggio asettico.
L'operatore può stampare un riepilogo delle informazioni.
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CONSEGNA

6

UTILIZZO

Gli endoscopi riprocessati positivamente o conservati in modo asettico possono essere inviati
direttamente nella sala endoscopica. La creazione del documento di trasporto è resa semplice
dalla scansione diretta degli strumenti tramite codici a barre o RFID.

Questo modulo traccia l'utilizzo dell'endoscopio.
Questa funzionalità consente di:
- Effettuare il check-in degli endoscopi nel loro punto di utilizzo;
- Collegare all'ID dell'endoscopio tutte le informazioni rilevanti il ciclo della lavaendoscopi e registrare
le informazioni relative a:
• Operatore, data e ora dell'utilizzo
• Sala clinica o endoscopica in cui viene utilizzato lo strumento
• Dati di identificazione paziente e nosologia
• Informazioni sul medico

Quando gli endoscopi si spostano alla fase successiva il sistema verifica che tutti i passaggi precedenti siano stati
eseguiti correttamente. Gli operatori verranno perciò avvisati acusticamente ad operazione correttamente conclusa.
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Ares

TRACCIABILITÀ DEI DATI
Memorizzando tutte le informazioni rilevanti sulla
storia dell'endoscopio SteelcoData Ares rende
qualsiasi ricerca semplice e veloce.
È possibile visualizzare tutti i dettagli necessari:

Data riprocesso

Operatore

Macchina

Paziente

Numero cicli

Medico

Conformità
del ciclo

Il database può fornire le informazioni e le
statistiche dettagliate seguendo i principali
fattori del processo sopra elencato.

Questo modulo fornisce agli operatori una panoramica
completa del percorso dell'endoscopio. Tramite
dispositivi desktop o mobili è possibile:
 Effettuare il check-in degli endoscopi nel punto di
utilizzo
 Collegare all'ID dell'endoscopio tutte le
informazioni relative al ciclo della lavaendoscopi
memorizzando inoltre:
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•

Operatore, data e ora d'utilizzo

•

Sala clinica o endoscopica in cui viene
utilizzato l'endoscopio

•

Dati di identificazione paziente, medico e
nosologia

Il sistema è stato sviluppato seguendo il protocollo
HL7 per lo scambio di dati.

SteelcoData Live

SteelcoData Pro

SteelcoData Ares
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ARES - flexible endoscope
automated reprocessing system

Laboratory glassware
washer disinfectors

Washer disinfectors for central
of sterilization departments

Dental washer disinfectors

Products offered for sale may differ from those described or illustrated in this brochure due to later production changes or/and optional configurations.
The products and technical specifications are subjected to change without prior notice. Please consult your Steelco dealer for the latest information.

Steam sterilizing autoclaves

Washing and sterilizing systems
for lifescience and pharmaceutical
applications

Flusher disinfectors
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